
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pieve di Soligo, 16 gennaio 2020 

 

 

ASCOPIAVE, CRESCONO GLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO: 

OLTRE 40 MILIONI DI EURO PREVISTI NEL 2020  

 
Presentati i dati relativi agli interventi realizzati nel 2019 nel trevigiano. Già stanziati 16 milioni di euro per 

lavori che interesseranno 120 chilometri di rete nel triennio 2019 - 2021. 

 
Pieve di Soligo (TV), 16 gennaio 2020 - Il Piano di Investimenti di Ascopiave in ampliamento e 

miglioramento delle reti di distribuzione e in efficientamento energetico conferma il forte legame del 

Gruppo con il proprio territorio. 

Nel 2020 l’impegno economico del Gruppo – quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, tra i principali 

operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale – si attesterà oltre i 40  milioni di euro, 

rispetto ai 31 milioni di euro del 2019. Gli interventi sono focalizzati sulla creazione di nuove infrastrutture 

di distribuzione, in lavori di manutenzione straordinaria e nuove lottizzazioni, oltre che sull’installazione 

di contatori intelligenti, pensati per aiutare i clienti a risparmiare rendendo la propria abitazione quanto 

più prossima alla sostenibilità energetica. 

Nell’anno appena trascorso, le opere di metanizzazione del Gruppo Ascopiave hanno interessato un totale 

di 93  chilometri di rete nei Comuni in concessione, registrando un +25% rispetto a quanto realizzato nel 

2018. Di questi, oltre 52 i chilometri in provincia di Treviso, dove gli interventi sono stati eseguiti dalla 

società controllata AP Reti Gas.  

Sempre per ciò che concerne il solo territorio della Provincia di Treviso, gli investimenti già eseguiti o 

previsti nel triennio 2019 – 2021 equivalgono a 120 chilometri di rete, per un valore di circa 16 milioni di 

euro. Tra questi si segnalano quelli in corso a Nervesa della Battaglia dal costo di circa 2.3 milioni di euro, 

Castelfranco Veneto (circa 2 milioni di euro), Fontanelle (circa 1.5 milioni di euro), San Biagio di Callalta 

(circa 1.5 milioni di euro) e Pederobba (poco più di 1 milione di euro), a cui si aggiungono quelli previsti in 

altri diciotto Comuni della Marca Trevigiana (tabella 1). 

«Quelli appena terminati sono stati 12 mesi di importanza cruciale per Ascopiave, in cui abbiamo dato vita 

insieme ad Hera all’operazione industriale nel settore dell’energia più importante dell’anno. La partnership 

siglata dà solidità a noi e ai nostri azionisti: proprio per questo, anche in un anno di grandi sfide come 

quello che ci aspetta, rispondere alle esigenze del nostro territorio e contribuire a migliorare 

concretamente la vita dei suoi abitanti è obiettivo prioritario per tutte le aziende del nostro Gruppo» ha 

commentato Nicola Cecconato, Presidente di Ascopiave.  



 
Tabella 1 

 

Contatti:  

 

Community Group 

Giuliano Pasini 

Auro Palomba 

Tel. 0422 / 416111 

Cell. 335 / 6085019 

 

Ascopiave 

Tel. 0438 / 980098 

Roberto Zava - Media Relator 

Cell. 335 / 1852403 

Giacomo Bignucolo - Investor Relator 

Cell. 335 / 1311193 

 

Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale. Il Gruppo detiene 

concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso una 

rete di oltre 12.000 chilometri.  
Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell’energia elettrica, detenendo una 

partecipazione del 48% nella società Estenergy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1milione di contratti di 

vendita ai consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.    
Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 

 

 

 

Com une (Provincia di Treviso) Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Impegno economico

Asolo 2.718 m 3.303 m 677.000 €

Castelfranco Veneto 7.433 m 5.571 m 1.971.500 €

Castello di Godego 650 m 320 m 185.000 €

Cavaso del Tomba 2.405 m 505 m 365.000 €

Crespano del Grappa 4.041 m 440.000 €

Fontanelle 7.137 m 3.400 m 1.445.000 €

Gorgo al Monticano 270 m 5.960 m 980.000 €

Mansuè 1.200 m 3.600 m 658.000 €

Mareno di Piave 5.260 m 706.000 €

Monastier di Treviso 3.782 m 390.000 €

Morgano 3.240 m 2.730 m 790.000 €

Nervesa della Battaglia 7.865 m 7.830 m 2.270.000 €

Ormelle 2.600 m 456.000 €

Pederobba 4.296 m 4.245 m 1.035.000 €

Preganziol 756 m 72.000 €

Ponte di Piave 300 m 625 m 151.000 €

Roncade 4.262 m 624.800 €

San Biagio di Callalta 6.344 m 5.297 m 1.499.000 €

San Fior 1.384 m 535 m 257.000 €

Trevignano 1.130 m 126 m 189.000 €

Valdobbiadene 2.124 m 245.000 €

Villorba 2.431 m 215.000 €

Volpago del Montello 3.746 m 332.000 €

 TOTALE 52.147 m 56.714 m 10.560 m 15.953.300 €


